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I social network2 hanno un ruolo di primo piano nella nostra vita quotidiana e sono scelti come
strumenti di comunicazione strategica dalle aziende e dalla Pubblica Amministrazione per interagire
direttamente con gli utenti che abitano queste piattaforme. Nonostante l’elevato livello di
digitalizzazione raggiunto dal mercato italiano, di anno in anno, continuano ad aumentare gli utenti di
internet e dei social network e i profili istituzionali (siti web e account social della Pubblica
Amministrazione). Secondo l’indagine Digital 20213 di We are Social in collaborazione con Hootsuite,
su una popolazione attuale di 60.41 milioni di utenti in Italia, sono 50.54 milioni le persone online che
utilizzano internet e 41 milioni gli utenti dei social network. Dati che segnano un +2% per la
popolazione online e un netto +6% per i social rispetto allo scorso anno.
Siamo connessi per oltre 6 ore al giorno ad internet, e passiamo quasi due ore sui social. Queste due
ore che in media trascorriamo sui social network non riguardano un consumo passivo dei contenuti,
dall’analisi di We are Social emerge il coinvolgimento: sono incrementate di 4 punti percentuali,
infatti, le persone che dichiarano di aver partecipato attivamente al dialogo online, saltando dall’81%
del 2020 all’85% registrato quest’anno. Per quanto riguarda invece le piattaforme social che gli
italiani prediligono maggiormente: ai primi posti si conferma la forza di Google e Facebook 4 con
YouTube5, WhatsApp6 e Facebook tutte ben oltre l’80% di adozione, seguiti da Instagram7 (67,8%) e
Messenger8 (55,9%). Per la prima volta entra in classifica Telegram9 (25,4%), sempre più utilizzato
anche in ottica di creazione e fidelizzazione delle community, mentre si conferma la crescita di

1

Giornalista e social media manager. Autrice del blog: https://www.emergenzaduepuntozero.it/
Boyd e Ellison coniano la definizione di Social Network come servizi basati sul web che consentono agli individui di:
costruire un profilo pubblico o semipubblico all'interno di un sistema limitato; avere una lista di utenti con cui condividere
un legame; vedere le loro liste di connessioni e quelle fatte da altri utenti del sistema. I Social Network permettono così
agli utenti di articolare e di rendere visibile la loro rete sociale (social network), per cui la caratteristica è che sono
articolati intorno alle persone e non ai loro interessi.
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Indagine Digital 2021 realizzata da We Are Social in collaborazione con Hootsuite. Fonte:
https://wearesocial.com/it/blog/2021/02/digital-2021-i-dati-italiani
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Facebook è il social network generalista che consente agli iscritti di condividere contenuti relativi a qualsiasi tema.
Ogni persona crea la propria rete all’interno di Facebook tramite la connessione con altre persone che hanno a loro volta
la propria rete.
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TikTok10 (23,9%) che è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno, grazie anche al coinvolgimento
di un pubblico più maturo.
In questo scenario diventa chiaro come non possiamo più parlare di vita online, ovvero tutte quelle
attività, la nostra personalità e professionalità che mostriamo in rete, e di vita offline che svolgiamo
nelle piazze fisiche della nostra città. Ci troviamo invece in una realtà dove viene meno questa
distinzione e che possiamo definire Onlife11, ovvero “la dimensione vitale, relazionale, sociale e
comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua interazione tra la realtà
materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva”12.
In questo panorama sempre più ricco di piattaforme, ogni utente crea il proprio profilo, segue i brand
e le aziende che predilige, si informa attraverso gli account dei quotidiani digitali e usufruisce dei
servizi online della Pubblica Amministrazione. Ed è in questa nuova e attuale dimensione sociale che
si inserisce la Polizia Locale, che presidia i social network come le strade delle città dove siamo
abituati a vederla. Attraverso i profili istituzionali la Polizia Locale fornisce informazioni in tempo
reale sulla viabilità, diffonde informazioni tecniche e di servizio per i cittadini, interagisce con gli
utenti attraverso questo sportello digitale che si crea sull’account ma soprattutto si fa trovare
presente di fronte ad una grande occasione: avere un canale diretto con il cittadino per far conoscere
le attività, le funzioni e il ruolo che ricopre la Polizia Locale e i suoi operatori13. Un esempio efficace di
attivazione e utilizzo dei profili sui social network da parte della Polizia Locale è quello della Regione
Emilia Romagna14, che ha creato una rete e un percorso di formazione per guidare i comandi sui
social network.
Progetti come questo e l’apertura di canali social istituzionali non possono infatti essere improvvisati,
ma è necessario seguire alcuni step come la condivisione del progetto (tra responsabili e operatori),
un percorso di formazione mirato alle piattaforme social che si andranno ad abitare e la
predisposizione di alcuni documenti utili come un piano di comunicazione (con determina del
dirigente o delibera di giunta) che definisce: scenario, obiettivi, target, azioni, i canali social che si
andranno ad utilizzare, tono di voce che applicheremo, il budget e le risorse a disposizione (sia in
termini economici, ma anche di tempo, personale e strumentazione), misurazione dei risultati a cui
vanno ad aggiungersi la social media policy interna ed esterna.
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TikTok, social network caratterizzato dalla condivisione di brevi video della durata massima di 60 secondi, realizzati
attraverso l’app con l’aggiunta di canzoni o altri suoni.
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Un esempio di questo obiettivo sono le iniziative #PLdiNotte e #PLRipresa dei comandi della Polizia Locale dell’Emilia
Romagna, eventi in cui viene narrato in diretta sui canali social un turno degli operatori di polizia. Per maggiori
informazioni: PLripresa: https://www.emergenzaduepuntozero.it/2021/06/29/plripresa-social-emilia-romagna/
PLdiNotte: https://www.emergenzaduepuntozero.it/2019/06/20/pldinotte-sabato-22-giugno-torna-lappuntamento-innotturna-con-le-polizie-locali-dellemilia-romagna/ e https://blog.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/pianoc/pldinotte-ilturno-delle-polizie-locali-dellemilia-romagna-in-diretta-su-twitter/
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Per maggiori informazioni sul progetto della Regione Emilia Romagna: https://autonomie.regione.emiliaromagna.it/polizia-locale/social-network

La social media policy ha l’obiettivo di definire alcune regole di comportamento per le interazioni sui
canali social del brand o in questo caso della Polizia Locale e ha quindi uno scopo preventivo. Per
quanto riguarda la policy esterna questa riguarda la comunicazione fra utenti e Polizia Locale che
avviene attraverso i canali social ufficiali, definisce gli obiettivi, i contenuti e le finalità del profilo,
insieme ai comportamenti da adottare e quelli da evitare che potranno essere moderati dal gestore
dell’account.
La social media policy interna è rivolta ai dipendenti che utilizzano i social network ed è auspicabile
che questo documento sia condiviso con i dipendenti e/o il sindacato. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare e informare i dipendenti sull’uso corretto dei social network, in modo tale da evitare
comportamenti, opinioni o commenti che possano danneggiare o ripercuotersi sull’immagine
dell’ente rappresentato dall’operatore di Polizia Locale. In sintesi si tratta di manuale di
comportamento, comprensivo di indicazioni, buone norme ed eventuali sanzioni, per evitare errori
apparentemente ingenui e potenzialmente molto dannosi.
Percorsi così definiti e account social istituzionali presidiati, aggiornati e posizionati sulle principali
piattaforme sono punti di riferimento per i cittadini nei contesti di emergenza. La comunicazione in
emergenza ha infatti il compito di prevenire, affrontare e riportare, per quanto possibile, alla
normalità una situazione dopo un evento critico e necessariamente deve produrre un determinato
comportamento nei riceventi. Deve conquistare la fiducia della popolazione, fornire messaggi chiari e
coerenti e cercare di anticipare gli eventi. Sia che si tratti di account della Pubblica Amministrazione,
Polizia Locale o Protezione Civile, qui gli utenti trovano informazioni in tempo reale e di servizio su
quello che sta accadendo. L’esempio più recente è certamente quello della pandemia che ha acceso
un faro sulla comunicazione in emergenza, sulla necessità e il bisogno di avere informazioni ufficiali,
verificate e in tempo reale su quello che sta accadendo e di risposte. Ed è proprio per le
caratteristiche di questi strumenti: immediatezza, pubblico potenziale che possiamo raggiungere,
tipologie di contenuti (foto, video, testi…), capacità di interazione, che diventano lo strumento
principale per la comunicazione in emergenza oltre che fonte di informazione, nonostante la minaccia
rappresentata dalle fake news15. Minaccia che può essere frenata grazie alla diffusione da parte degli
account istituzionali della Polizia Locale (ma anche della Pubblica Amministrazione e Protezione
Civile) di informazioni verificate e ufficiali.
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Con il termine Fake News si indicano articoli redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte, resi pubblici
con il deliberato intento di disinformare o diffondere bufale attraverso i mezzi di informazione.
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Social Network
I social network hanno un ruolo di primo piano nella nostra vita quotidiana e
sono scelti come strumenti di comunicazione strategica dalle aziende e dalla
Pubblica Amministrazione per interagire direttamente con gli utenti che abitano
queste piattaforme.
Boyd e Ellison coniano la definizione di Social Network come servizi basati sul
web che consentono agli individui di: costruire un profilo pubblico o semipubblico
all'interno di un sistema limitato; avere una lista di utenti con cui condividere un
legame; vedere le loro liste di connessioni e quelle fatte da altri utenti del
sistema. I Social Network permettono così agli utenti di articolare e di rendere
visibile la loro rete sociale (social network), per cui la caratteristica è che sono
articolati intorno alle persone e non ai loro interessi.

Il digitale in Italia

Il tempo sui social

Social Network in Italia

Onlife
Non possiamo più parlare di vita online, ovvero tutte quelle attività, la nostra
personalità e professionalità che mostriamo in rete, e di vita offline che
svolgiamo nelle piazze fisiche della nostra città.
Ci troviamo invece in una realtà dove viene meno questa distinzione e che
possiamo definire Onlife, ovvero “la dimensione vitale, relazionale, sociale e
comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua
interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva”

La Polizia Locale sui Social Network
Attraverso il profilo ufficiale sui social network la PL può presidiare sia le strade
fisiche che quelle virtuali.

→fornisce informazioni in tempo reale sulla viabilità, diffonde informazioni
tecniche e di servizio per i cittadini, interagisce con gli utenti attraverso questo
sportello digitale che si crea sull’account ma soprattutto si fa trovare presente
di fronte ad una grande occasione: avere un canale diretto con il cittadino per
far conoscere le attività, le funzioni e il ruolo che ricopre la Polizia Locale e i
suoi operatori

→Comunicazione inclusiva

La Polizia Locale sui Social Network

La Polizia Locale sui Social Network

La Polizia Locale sui Social Network

Passaggi necessari

• La condivisione del progetto (tra responsabili e operatori ma anche nell’ente),
• Percorso di formazione mirato alle piattaforme social che si andranno ad
abitare

• Predisposizione di alcuni documenti utili: piano di comunicazione (con

determina del dirigente o delibera di giunta) che definisce: scenario, obiettivi,
target, azioni, i canali social che si andranno ad utilizzare, tono di voce che
applicheremo, il budget e le risorse a disposizione (sia in termini economici,
ma anche di tempo, personale e strumentazione), misurazione dei risultati, un
piano editoriale a cui vanno ad aggiungersi la social media policy interna ed
esterna.

• No improvvisazione

Social Media Policy esterna
La social media policy è un documento che definisce le linee guida o vere e
proprie regole sull’utilizzo del social media.
La social media policy esterna spiega agli utenti l’ente è sui social network, gli
obiettivi, i contenuti che troveranno e quali sono i comportamenti consentiti e
quelli vietati.

Grazie alla policy o netiquette gestiamo le relazioni con gli utenti → attività di
moderazione

Social Media Policy interna

• La social media policy interna definisce regole di comportamento per i

dipendenti nell’utilizzo dei social network in ambito privato e lavorativo.

• E’ auspicabile che questo documento sia condiviso con i dipendenti e/o il
sindacato.

• L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare i dipendenti sull’uso corretto
dei social network, in modo tale da evitare comportamenti, opinioni o
commenti che possano danneggiare o ripercuotersi sull’immagine dell’ente
rappresentato dall’operatore di Polizia Locale.

Comunicazione in emergenza
Ha il compito di prevenire, affrontare e riportare, per quanto possibile, alla
normalità situazione dopo un evento critico e necessariamente deve produrre
un determinato comportamento nei riceventi. Deve conquistare la fiducia della
popolazione, fornire messaggi chiari e coerenti e cercare di anticipare gli
eventi.
Veloce, Tempestiva, Chiara, Frequente, Attendibile, Accurata, Autorevole,
Multicanale

Comunicazione in emergenza
I social network rispondono alle necessità della comunicazione in emergenza

Un comunicato stampa o una dichiarazione al TG non bastano più
Le informazioni, foto e video viaggiano più velocemente dei mass media e delle
istituzioni. Anzi arrivano in DIRETTA

Presidio, monitoraggio, ascolto…

Comunicazione in emergenza sui social
Proprio per le caratteristiche di questi strumenti: immediatezza, pubblico
potenziale che possiamo raggiungere, tipologie di contenuti (foto, video, testi…),
capacità di interazione, che diventano lo strumento principale per la
comunicazione in emergenza.
Gli account istituzionali, se aggiornati e presidiati, diventano punti di riferimento
per i cittadini nei contesti di emergenza. Canali diretti dove consultare fonti
ufficiali, verificate e in tempo reale su quello che sta accadendo sul territorio.

Fake News
Con il termine Fake News si indicano articoli redatti con informazioni inventate,
ingannevoli o distorte, resi pubblici con il deliberato intento di disinformare o
diffondere bufale attraverso i mezzi di informazione.
Minaccia che può essere frenata grazie alla diffusione da parte degli account
istituzionali della Polizia Locale (ma anche della Pubblica Amministrazione e
Protezione Civile) di informazioni verificate e ufficiali.

Fake News
→ FARE RETE
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